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DETERMINAZIONE DPD/023/ 284                  DEL 22/12/2017 

       

OGGETTO Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEARS). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo. 

Approvazione Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni 

materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di 

Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività Funzionali al Mantenimento delle Attività 

Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale. 

 

IL  DIRIGENTE 

Visti: 

 Reg (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

 Reg (UE) n. 1305/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20 dicembre 2013 

 Reg (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

funzionamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n. 165/94, /CE) n. 

2799/98,(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008 

 Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno 

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del 

Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 

 Reg (UE) 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento 

(UE)  n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 



nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità. 

 Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie. 

 Reg (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 Reg (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità. 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 C (2015) 7994 “che approva 

il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 

239.10.2015; 

VISTA la deliberazione della GR 1056 del 19 dicembre 2015 inerente “Regolamento 1305/2013 

del Parlamento Europeo del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Abruzzo – CCI 2014IT06RDRP001” presa d’atto; 

DATO ATTO che il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla citata DGR n. 

1056/2015, al punto 15- Modalità di attuazione del Programma – sub 15.1.2.1, struttura di gestione 

e controllo – viene, tra l’altro affidato all’Autorità di Gestione il compito di “…. predisporre le 

procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione da 

proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l’attuazione degli interventi selezionati nel 

PSR …..” ; 

VISTI i criteri di selezione da applicarsi per la sottomisura 4.4 del PSR 2014/2020 approvati dal 

Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 e 8 marzo 2016 e adottati con determina DPD/145/16 

del 16 maggio 2016, integrata con la determinazione DPD/161/16 del 21 luglio 2016 “PSR 

2014/2020. Criteri di selezione degli interventi; 

VISTE 

- La decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9.11.2016 con la quale è stata 

approvata la modifica n. 1 del PSR della Regione Abruzzo: 

- La determinazione DPD/178/2016 del 14 dic. 2016 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento delle “Linee Guida Operative per l’Attuazione del PSR 2014/2020” che tra 

l’altro stabilisce che per la misura 4- Investimenti di Immobilizzazione Materiali – 

sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali – Tipologia di intervento 4.4.2 Strutture e attività 

funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale- che il 

soggetto attuatore è individuato nel Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo; 



- La determinazione DPD/157/2017 del 9 maggio 2017 “Modifiche ed integrazione alle linee 

guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020 – maggio 2017” con la quale 

è stato approvato l’aggiornamento delle suddette linee guida operative, in particolare il 

paragrafo 4); 

- La nota prot. RA 0319892/17 del 15 dicembre 2017 con la quale l’ADG ha provveduto ad 

assegnare per la sottomisura 4.4 del PSR 2014/2020 la disponibilità finanziaria complessiva 

di € 1.500.00,00  

VISTA la proposta relativa all’Avviso Pubblico – Misura 4- “Investimenti in immobilizzazioni 

materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento 

degli obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività 

Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale, predisposta 

dal Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, che composto da n. 41 facciate, forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande relative 

all’intervento 4.4.2 -Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad 

alto valore naturale- del PSR della Regione Abruzzo 2014/2020, definendo le condizioni e le 

priorità per l’accesso ai benefici; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo proposto a bando con il presente provvedimento 

risulta pari a € 1.500.000,00 a valere sulle risorse del PSR 2014/2020 e che detto importo è 

finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo 

pagatore AGEA; 

PRESO ATTO che in Attuazione del “Common Understanding” sottoscritto dalla Presidenza 

 del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione europea per 

rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia, è 

stata compilata e sottoscritta la scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di 

stato (allegato 2); 

VISTI il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di 

pubbliche amministrazioni” nonché la deliberazione di GR n. 115del 21 marzo 2017 di 

“Aggiornamento su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)  - triennio 2017/2019, di cui alla L 190/2017; 

VISTA la LR 77/90 e s.m.i.;   

D E T E R MI N A  

per quanto esposto in premessa: 

1- DI APPROVARE l’Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni 

materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. 

“Strutture ed Attività Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto 

Valore Naturale. -anno 2017- composto da n. 41 facciate, che allegato alla presente sotto il 

n. 1) ne forma parte integrante e sostanziale; 



2- DI DISPORRE l’apertura dei termini di presentazione delle domande per prime adesioni 

relative all’Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – 

Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività 

Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale, per un 

importo a bando di € 1.500.000,00 a valere sul piano finanziario del PSR Abruzzo 

2014/2020 

3- DI DARE ATTO che il dettaglio delle azioni e degli interventi, le condizioni ed i termini di 

presentazione delle domande sono specificati nell’Allegato 1), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4- DI STABILIRE che il presente Avviso è attuato con procedura “a sportello”. Le domande 

di sostegno possono essere inoltrate  dal giorno successivo a quello di pubblicazione  sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo settore Agricoltura 

(www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sulla piattaforma 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici di un apposito Avviso recante comunicazione di 

avvenuta apertura del Portale SIAN, fino al 31/5/2018, ovvero fino alla pubblicazione in 

forma analoga di altro Avviso recante comunicazione di esaurimento delle risorse 

disponibili, se ciò si determini prima del  31/5/2018  

5- DI PUBBLICARE, ai soli fini notiziali, in forma integrale e con il relativo allegato il 

presente provvedimento sul BURAT, nonché sulla sezione del sito della Regione Abruzzo 

“Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, vantaggi Economici”; 

6- DI PROVVEDERE con propri successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione. 

 

ALLEGATI:  

Allegato n. 1) – Avviso Pubblico Misura M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – 

Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali” -Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività Funzionali al 

Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale, composto da 41 facciate.  

Allegato n.2)-  Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato  

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

Il Direttore 

Dr. Antonio di Paolo 

f.to digitalmente 

L’Estensore                           La Responsabile d’Ufficio 

Dott. Domenico Casaccia                       Dott.ssa Antonella Gabini 

          f.to elettronicamente            f.to elettronicamente 
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